
MONTAGNANA A PIENO REG
Prodotto Dop veneto a quota 11 milioni di ricavi. «L'Europa non tutelala qualità»

di NICOLA STIEVANO

i prosciutto veneto
ne esiste uno solo»,
tiene a sottolineare

Vittorio Daniolo, presidente del
Consorzio Prosciutto Veneto
Berico Euganeo Dop. «Un
aspetto che a Venezia, nelle sale
della Regione, dovrebbe essere
sempre rimarcato quando si
parla di agroalimentare di quali-
tà. In Veneto abbiamo tanti pro-
dotti a marchio di origine e qua-
lità, tanti vini, radicchi, formag-
gi. Ma di prosciutto ce n'è uno
solo, il nostro».
Veneto meridionale

Prodotto in un angolo del Ve-
neto meridionale, fra i Colli eu-
ganei e i Colli berici, a cavallo
fra le province di Padova, Vicen-
za e Verona, il Prosciutto Vene-
to è venduto in circa 100 mila
cosce dai dieci produttori che
costituiscono il Consorzio. Il
fatturato è di 10-11 milioni.

Unaveduta aerea di Montagnana

Siamo lontani dai numeri dei
"cugini" San Daniele e Parma,
eppure il prosciutto crudo mar-
chiato a fuoco con il leone di
San Marco dopo 12-20 mesi di
stagionatura è sempre più co-
nosciuto e apprezzato, anche
oltre confine. «I nostri prosciut-
tifici sono al massimo della pro-
duzione», spiega Daniolo, «e
non è possibile spingere oltre».

L'anno scorso il numero di
prosciutti ha fatto un buon bal-
zo in avanti grazie alla ripresa
dell'attività di due prosciuttifici
prima in stand by. Ora il mo-
mento è propizio, anche per-
ché il prosciutto è piuttosto po-
polare. «I consumatori guarda-
no al portafoglio, questo è ve-
ro», continua il presidente del
Consorzio, «ma è il prezzo che
fa la qualità, lo vediamo anche
nei confronti dei nostri princi-
pali competitori. Del resto i
clienti cercano prosciutti buo-
ni, speciali, stagionati. Per stare

sul mercato è necessario un
prodotto che il consurnatore
possa distinguere e apprezzare,
per questo stiamo puntando
sull'omogeneità dei nostri pro-
sciutti, frutto di una attenta la-
vorazione tradizionale e artigia-
nale tramandata da secoli».
Sensibili oscillazioni

Il prezzo al dettaglio può su-
bire sensibili oscillazioni, in me-
dia è compreso fra i 30 e i 37 eu-
ro al chilo. Per quasi l'85 per
cento il Prosciutto veneto Dop
è venduto in Italia, in particola-
re nel Nord. L'export cresce so-
prattutto in Germania, Svizze-
ra, Francia e Austria. «Abbiamo
riscontrato interesse anche in
Grecia, mentre il mercato russo
continua ad essere chiuso. In
Europa ci confrontiamo con un
mercato comune, ma dovreb-
bero esserci delle tutele maggio-
ri, più controlli per garantire la
qualità e l'origine, fattori che in-
cidono sul prezzo finale. Noi ad

esempio selezioniamo le carni
da allevamenti prestigiosi, col-
locati fra Veneto, Lombardia ed
Emilia Romagna. Su ogni co-
scia è impresso un codice di
tracciabilità, una sorta di carta
d'identità. Non si può certo dire
che questo valga per tutti i pro-
dotti che arrivano dall'estero o
che vengono confezionati in
Italia con carni importate da
chissà dove».

Il prossimo obiettivo del Con-
sorzio, che ha sede a Montagna-
na e in questi giorni taglia il tra-
guardo dei 45 anni dalla fonda-
zione, è il via libera alla vendita
del prosciutto affettato in va-
schetta. «E una tipologia richie-
sta dai consumatori», conclude
Daniolo, «però ci si è messa la
burocrazia, al punto che stiamo
lavorando a questa richiesta da
anni tra Ministero, Regione,
Unione europea. Ora finalmen-
te siamo in dirittura d'arrivo».

CORI PRODi710NE RISERVATA


	page 1

